(da compilarsi a cura del cliente finale)
Al distributore:

Richiesta di attivazione della
fornitura di gas:
Codice n. _________

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
per impianti senza documentazione “art. 16.2” della Delibera 40/04 AEEG
(modalità transitoria Deliberazione n. 192/05 AEEG – art. 18.4)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
residente in: via __________________________________________________________ n. _______
comune ______________________________________ (prov. ____ ), tel. ____________________
C.F. / P.IVA: _________________________________________
• Chiede l’attivazione della fornitura di gas per l’alimentazione dell’impianto di utenza
installato nei locali siti nel comune di: ________________________________________________
(prov. ______ ) via _____________________________________________________ n. ______ di
proprietà di ________________________________________________________________

• Allega alla presente richiesta la copia della dichiarazione che attesta il rispetto dei criteri
essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità, definiti all’articolo 26 della Delibera
40/04, rilasciata da:
• tecnico iscritto nell’elenco di una CCIAA;
• installatore abilitato ai sensi della Legge 46/90.
• Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra, entro 30 giorni solari dalla data di
attivazione della fornitura, la copia della dichiarazione che attesta l’avvenuta esecuzione, con
esito positivo, delle prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle
apparecchiature ad esso alimentate, rilasciata, con formale assunzione di responsabilità, da un
installatore abilitato ai sensi della Legge 46/90 (ove richiesto);
• Si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore, dopo aver
effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la
relativa dichiarazione (vedi punto precedente) e solleva il distributore da ogni responsabilità
per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.
Data, località ________________________
Il richiedente ________________________

Allegato: Attestazione di rispetto dei criteri essenziali della sicurezza.

(da compilarsi a cura di un tecnico o un’installatore)
Al committente:

Allegato alla richiesta di attivazione
della fornitura di gas
Codice n. _________

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO AI CRITERI ESSENZIALI
PER LA SICUREZZA
per impianti privi della documentazione “art. 16.2” della Delibera 40/04 AEEG
(modalità transitoria ai sensi della Deliberazione n. 192/05 AEEG – art. 18.4)

Il sottoscritto ______________________________________________________ titolare / legale
rappresentante dello/a studio/impresa (rag. soc.) ________________________________________
con sede nel comune di: _____________________________ (prov. ____ ), tel. ________________
via _____________________________________________________________ n. ______,
P. IVA : _____________________________________________________
• iscritto nell’elenco della CCIAA di _________________________________________________
• iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ______________________
• iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ________
avendo eseguito la verifica dell’impianto alimentato a gas combustibile installato nei locali siti
nel comune di __________________________________________________________ (prov. __ )
via __________________________________________________________ n. _____________
in edificio adibito ad uso: • industriale • civile (1) • commercio • altri usi
• Attesta che l'impianto risponde ai criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità,
definiti all’articolo 26 della Delibera 40/04, limitatamente alle prove e ai rilievi effettuabili prima
dell’attivazione della fornitura (senza gas combustibile)
Data, località _________________________

Il dichiarante (timbro e firma)
______________________________

(da compilarsi a cura dell’installatore)
Al committente:

Allegato alla richiesta di attivazione
della fornitura di gas
Codice n. _________

ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE PROVE FUNZIONALITA’ E SICUREZZA
per impianti privi della documentazione “art. 16.2” della Delibera 40/04
(modalità transitoria ai sensi della Deliberazione n. 192/05 – art. 18.4)

Il sottoscritto ______________________________________________________ titolare / legale
rappresentante dell’impresa (rag. soc.) ________________________________________
con sede nel comune di: _____________________________ (prov. ____), tel. ________________
via _____________________________________________________________ n. ______,
P.IVA: _____________________________________________________
• iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ______________________
• iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ________
• abilitata ai sensi della Legge n. 46/90,
relativamente all’impianto a gas combustibile installato nei locali siti nel comune di
__________________________________________________________ (prov. ___________ )
via __________________________________________________________ n. _____________
in edificio adibito ad uso: • industriale • civile (1) • commercio • altri usi,
• attesta, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito, con esito positivo le prove di sicurezza e
funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e
norme tecniche vigenti.
Data, località _________________________

Il dichiarante (timbro e firma)
______________________________

